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PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 
 
Prot. n. 2480/IV.2                          Erice, 21/04/2020 
 

A tutto il personale  
Sito web  

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 
PROGETTISTA – COLLAUDATORE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

Prot. n. 4878 del 17/04/2020 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”;    
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022; 
VISTO il Conto Consuntivo E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 17/04/2019, 
con parere favorevole di regolarità contabile espresso dal collegio dei revisori dei conti nella seduta del 
29/03//2019; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario selezionare personale esperto e qualificato 
che possa ricoprire il ruolo di Progettista e Collaudatore; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relativa alla determinazione dei criteri 
per l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore;  
 

EMANA 
 

il presente Avviso, rivolto al personale in servizio presso questa Istituzione scolastica, per l’individuazione di:  
 

N. 1 Progettista - N. 1 Collaudatore 



1. Requisiti di accesso  
Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l’Istituzione scolastica che sia in possesso, dei 
seguenti requisiti specifici:  

• Titoli culturali afferenti la tipologia dell’incarico.  
• Competenze specifiche in materia di progettazione e/o collaudo di strumentazione di supporto alla 

didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo  
e lavorativo.  

• Pregresse esperienze di progettazione e/o collaudo di attrezzature informatiche a supporto della 
didattica.  

• Certificazioni informatiche riconosciute.  
 
2. Oggetto dell’incarico 
Il “Progettista” svolgerà i seguenti compiti:  

• Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR: redigere una proposta di progetto 
contenente sia i beni da acquistare sia la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, con 
proposta di eventuali adeguamenti.  

• Provvedere, di concerto con il DS e il DSGA, alla redazione del Piano degli acquisti.  
• Coadiuvare il DSGA e il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara d’appalto e nella 

proposta sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento agli aspetti 
tecnici.  

• Collaborare con il DS e con il DSGA alla registrazione nell’apposita piattaforma dei Fondi Strutturali 
PON dei dati relativi al progetto FESR.  

• Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto.  
• Redigere processo verbale di tutte le attività svolte.  
• Collaborare con il DS e con il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al fine di 

soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 
Il “Collaudatore” svolgerà i seguenti compiti:  

• Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con 
il progetto.  

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  

• Redigere il verbale di collaudo finale.  
• Collaborare con il DS, con il DSGA e con l’esperto in progettazione per tutte le problematiche relative 

al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività.  

 
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del progetto e altresì dovrà essere in grado 
di utilizzare la Piattaforma dei Fondi Strutturali, e consegnare, al termine dei lavori, una specifica relazione 
circa l’attività svolta. 
Si segnala l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore.  

 
3. Termini e modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in ogni sua parte 
l’Allegato A corredato di curriculum vitae in formato europeo. 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 
responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003.  
Tutta la documentazione (domanda di partecipazione e curriculum vitae) dovrà pervenire, esclusivamente 
all’indirizzo e-mail istituzionale tpee03500a@istruzione.it, entro e non oltre le ore 10.00 del 28 aprile 2020, 
pena l’esclusione.  
 
 
 



4. Criteri e modalità di comparazione dei curricula  
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente scolastico coadiuvato dal DSGA. 
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria per ciascuna figura professionale 
selezionata e gli esiti saranno pubblicati all’albo d’istituto e sul sito web della Scuola. 
Avverso tali graduatorie provvisorie, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e 
del collaudatore.  
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati 
a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 
L’Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati.  
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base di 
specifici indicatori deliberati dagli OO.CC. ed espressi nella tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata.  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA / COLLAUDATORE 
a) TITOLI CULTURALI Punti 

Laurea vecchio ordinamento (se ne valuta una sola) attinente alle competenze richieste 
(informatiche, elettroniche, ingegneristiche-tecniche)  
 

5 

Laurea triennale (se ne valuta una sola) attinente alle competenze richieste (informatiche, 
elettroniche, ingegneristiche-tecniche)  
 

3 

Laurea triennale e biennio di specializzazione (se ne valuta una sola) attinente alle 
competenze richieste (informatiche, elettroniche, ingegneristiche-tecniche)  
 

5 

Altra laurea/diploma  
 

2 

b) ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Possesso di incarichi come figura per la gestione del piano integrato FSE (tutor, 
facilitatore, valutatore)  (max 10 punti) 
 

2 

  
Documentata esperienza quale Progettista/Collaudatore in progetti FESR  
 

3 

Corsi/Certificazioni Informatiche (ECDL, EUCIP; E-CITIZEN – OPERATORE SU 
PC corsi regionali minimo 900 h)  
 

2 

 
5. Compenso previsto 
Si rimanda alla percentuale di ripartizione dei costi di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico prot. n. 4878 del 
17/04/2020. 
A seguito di eventuale ammissione al finanziamento, l’erogazione del compenso sarà corrisposto a saldo, sulla 
base di idonea documentazione che attesti l’effettivo svolgimento dell’incarico ricevuto e dopo l’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 
scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
 
6. Trattamento dei dati personali  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679. 
 
 



7. Modalità di diffusione dell’avviso 
Il presente Avviso viene pubblicizzato con:  
- Affissione all’Albo d’Istituto on line;  
- Comunicazione informativa interna;  
- Pubblicazione sul sito web della scuola: www.primocircoloerice.edu.it. 
 
8. Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia.  
 
9. Allegati  
Allegato A – Domanda di partecipazione.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A – Domanda di partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico 
I Circolo “G. Pascoli” - Erice (TP) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il personale interno Progettista – 
Collaudatore. 

    
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 

finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
 
 
Il/la sottoscritt __  ________________________________ nat __ a __________________________ 
 
il _____ /_____ /_______ e residente a ____________________________________ (Prov.______ )   
 
via/piazza _________________________________________ n. ______  CAP _________________ 
 
telefono _____________________________  cellulare ____________________________________  
 
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 
 
in servizio presso questo Istituto in qualità di ____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la seguente figura professionale prevista 
dall’Avviso interno prot. n. 2480/IV.2  del 21 aprile 2020:   

� Progettista                                      � Collaudatore 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 
• godere dei diritti politici; 
• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano; 
• di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara 

per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 
 
A tal fine allega: 

• il proprio Curriculum Vitae in formato europeo. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il/la sottoscritto/a dichiara altresì, di 
essere informato/a che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.  
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del Regolamento UE 2016/679. solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 
procedura di cui alla presente domanda. 



 
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative 

a) TITOLI CULTURALI Punti 
Punti 

attribuiti dal 
candidato 

 

Laurea vecchio ordinamento (se ne valuta una sola) attinente 
alle competenze richieste (informatiche, elettroniche, 
ingegneristiche-tecniche)  
 

5   

Laurea triennale (se ne valuta una sola) attinente alle 
competenze richieste (informatiche, elettroniche, 
ingegneristiche-tecniche)  
 

3   

Laurea triennale e biennio di specializzazione (se ne valuta una 
sola) attinente alle competenze richieste (informatiche, 
elettroniche, ingegneristiche-tecniche)  
 

5   

Altra laurea/diploma  
 

2   
 

b) ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

   
Possesso di incarichi come figura per la gestione del piano 
integrato FSE (tutor, facilitatore, valutatore) (max 10 punti) 
 

2   

    
Documentata esperienza quale Progettista/Collaudatore in 
progetti FESR  
 

3   

Corsi Certificazioni Informatiche (ECDL, EUCIP; E-CITIZEN 
– OPERATORE SU PC corsi regionali minimo 900 h)  
 

2   

 
 
 
Data, ______________________                                 Firma _______________________________________ 
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